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Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado Sezioni 

aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito Viale Europa n.38 

- 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Prot. N. 2427-A/22 Palazzo San Gervasio, 10/04/2019 

 
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva per incarico di reclutamento per il progetto per l’attuazione del 

progetto Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione - asse VIII, 
azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 2014/2020 – fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata 
DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC 
Basilicata 2014/2020 

 

Codice Identificativo Progetto (CUP): D66G18000950009 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la DGR 247 del 28/03/2017 – Approvazione avviso manifestazione d’interesse 
VISTA la DGR 1341 del 11/12/2017 – Ammissione a finanziamento e approvazione schema di 

Convenzione 
VISTA la DGR 781 del 31/07/2018 – Modifiche ed integrazioni alla DGR 1341/2017 
VISTO l’Allegato A – Elenco Beneficiari e importo concesso della DGR 781 del 31/07/2018 
VISTO l’Allegato B – Convenzione FESR_FSC Scuola 2.0 con allegati della DGR 781 del 31/07/2018 
VISTO l’Allegato 1 – Proposta progettuale della DGR 781 del 31/07/2018 
VISTO l’Allegato 2 – Scheda esemplificativa dei requisiti tecnici della DGR 781 del 31/07/2018 
VISTA la convenzione stipulata tra questo istituto, la Regione Basilicata e l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Basilicata – Direzione Regionale 

VISTI gli atti e gli adempimenti sin qui collazionati da questo istituto 
RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto; 
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e 
Collaudo; 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
ACCLARATA l’urgenza, come da cronoprogramma regionale, 
VISTA la Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatore da utilizzare per 

l’attuazione per l’attuazione del progetto Agenda digitale nelle scuole di Basilicata 
completamento fase II ed estensione - asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 2014/2020 
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– fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione a 
finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC Basilicata 2014/2020 giusta prot. 
2068-A/22 del 26/03/2019. 

CONSIDERATO l’Avviso di reperimento di progettista per il progetto in oggetto (prot. N. 2069-A/22 del 
26/03/2019) e quello di collaudatore (prot. N. 2070-A/22 del 26/03/2019) 

VISTO il verbale di valutazione dell’apposita commissione, appositamente costituita e presieduta dal 
Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed 
esperienze preliminarmente approvata dagli OO.CC. (prot. 2347-A/22 del 05/04/2019) 

CONSIDERATO    che sono state escluse n.2 candidature, pervenute oltre il termine indicato nell’avviso per 
progettista prot. n. 2069-A/22 del 26/03/2019 (art. 3) e nell’avviso per collaudatore prot. n. 2070- 
A/22 del 26/03/2019 (art. 3), del candidato Bove Antonio, candidatura per progettista pervenuta 
il 04/04/2019 ore 15.35, Di Martino Antonio Rosario, candidatura per collaudatore pervenuta il 
04/04/2019 ore 17.43 

VISTO il decreto di assegnazione provvisoria del 05/04/2019 prot. 2348-A/22 
CONSIDERATO      che non sono stati prodotti reclami entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione del suddetto 

decreto 
 

DECRETA 
 

 in assegnazione definitiva, l’incarico di progettista a Floriano Grieco 

 in assegnazione definitiva, l’incarico di collaudatore ad Amalfi Raffaele 
 
 

 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato 
alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione. 
Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare a cura dell’esperto, secondo il limite 
massimo previsto dal piano finanziario: 

 
Progettista € 1200,00 (milleduecento/00) oltre IVA o IRAP 
Collaudatore € 800,00 (ottocento/00) oltre IVA o IRAP 

 
onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rocco Telesca 

 


		2019-04-10T07:23:57+0000
	TELESCA ROCCO




